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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 45 del  28 maggio 2018 
 
Oggetto: Assunzione in via d'urgenza di n. 1 unita' lavorativa Randisi Angela 
 
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 12.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 
l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PRESO ATTO dello stato di malattia dell’operatrice addetta alla cucina, Rossi Anna Rita, come da 
certificato di malattia acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 172/2018 recante prognosi clinica a tutto il 10 
giugno c.a; 
 
VISTA la necessità di procedere alla sostituzione della suddetta al fine di garantire la continuità del servizio;  
 
RITENUTO, in considerazione dell’urgenza, di procedere all’assunzione mediante chiamata nominativa per 
giorni tredici, ossia dal 29 maggio al 10 giugno 2018, della Sig. ra Angela Randisi, nata a Favara  il 
16.11.1964; 
 
il Consiglio, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
 
2) di procedere, stante l’urgenza, all’assunzione mediante chiamata nominativa della Sig. ra Angela Randisi, 
nata a Favara il 16.11.1964, per giorni trecdici, decorrenti dalla data odierna e con scadenza al 10 giugno 
2018; 
 
3) di autorizzare il Segretario agli adempimenti derivanti dal presente atto, compresa la sottoscrizione del 
contratto di lavoro; 
 
4) di procedere alla trasmissione del modello UNILAV entro in termini di legge. 
 
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 45/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
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Il Presidente                                    Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri           Dott. Giovanni D’Amario 
F.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
          
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                F.to       Denisia Guglielmi 
 
 
         
                
        
  
 


